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In questo periodo di grande cambiamento, le imprese devono
adattare le proprie strategie commerciali al nuovo mercato. 
Quali sono le nuove regole? 
Quali sono le azioni pratiche per ottenere un grande
successo commerciale, nonostante le difficoltà del nuovo
contesto?

CORSO  VENDITE
| ROMA 2-3 NOVEMBRE

ANDREA CONDELLO Da oltre trent’anni si occupa di management, strategie
divendita e gestione delle risorse umane. Titolare di diverse aziende in diversi ambiti.
Nella sua attività come consulente e formatore, ha aiutato migliaia di aziende a
raggiungere il successo

MARCO MERLINO, imprenditore, socio e direttore vendite OSM Value.
Formatore e analista d'azienda. Responsabile dello sviluppo territoriale OSM Partner.
Specializzato in vendite e reti di vendita. 

MARIO DE IULIIS, Esperto di vendite, management, strategia d’impresa e gestione
delle risorse umane. Il suo obiettivo è quello di aiutare le aziende ad essere
autodeterminate e libere da ogni possibile crisi di mercato..

FRANCESCO DI CECCA, imprenditore e analista d'azienda. CEO OSM Partner
Lazio Sud. Specialista di vendita diretta ed assistita. Esperto di team building e
motivazione del personale. 
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SEI SERENO QUANDO PENSI AGLI OBIETTIVI
COMMERCIALI CHE TI SEI PREFISSATO O CHE PER
CAUSE DI FORZA MAGGIORE DEVI RAGGIUNGERE
NEI PROSSIMI 3 ANNI? 
COME TI SENTI SAPENDO CHE TUTTA L’AZIENDA
SI REGGE SUI TUOI RISULTATI DI DIRETTORE
VENDITE?
Sappiamo bene che il ruolo di direttore vendite è
forse il ruolo più delicato della tua azienda.
Partecipa al corso “Direzione Vendite” e imparerai a
trovare bravi venditori e a progettarne la loro crescita,
a misurare le performance dei tuoi venditori e a
occuparti del loro supporto.

CORSO  DIREZIONE VENDITE 
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PER ISCRIVERTI AI CORSI CHIEDI AL TUO CONSULENTE
EVENTO ORGANIZZATO DA

PROGRAMMA Corso VenditePROGRAMMA Corso Vendite
1' giornata: TEORIA
- Cosa serve oggi per vincere nella vendita
- Le Caratteristiche dei grandi venditori e come svilupparle
- Strategie vincenti da mettere in campo
- Sviluppare la giusta motivazione per ottenere grandi risultati

2' giornata: PRATICA
-  Esercitazioni pratiche di vendita
 - Creazione di un piano d'azione che
verrà verificato nei 3 mesi successivi
da un consulente OSM

PROGRAMMA Corso Direzione VenditePROGRAMMA Corso Direzione Vendite
Acquisire e potenziare la tua LEADERSHIP come Direttore Vendite
Come prendere decisioni urgenti e importanti con serenità nel far
vincere la rete vendite.
Gestire e motivare la tua rete vendita
Organizzare e pianificare il lavoro per produrre grandi risultati

1' giornata: 

 

Come attrarre i campioni della Vendita
I fattori SOFT e HARD della motivazione di una rete vendita.
Come trasformare un venditore mediocre in un SUPER VENDITORE
Esercitazioni pratiche per massimizzare i risultati del know-how
appreso

2' giornata: 

INVESTIMENTO

FINO AL 
30 SETTEMBRE
corso singolo

FINO AL 
30 SETTEMBRE
2 corsi

990 € +iva 1900 € +iva

DAL 1 AL 15
OTTOBRE 
corso singolo

1190 € +iva 2290 € +iva

DAL 15 OTTOBRE 
corso singolo

DAL 15 OTTOBRE
2 corsi

1500 € +iva 3000 € +iva

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA

DAL 1 AL 15
OTTOBRE 
2 CORSI


